
Prodotto Mutuo BCComprocasa

A chi è rivolto Finanziamento ipotecario adatto ai clienti consumatori che desiderano 
acquistare, costruire o ristrutturare la propria abitazione 

2% di spread Il tasso è variabile, composto dal parametro Eur 6 mesi + uno spread del 
2 %  - Taeg pari a 2,149 %*

*Parametro
indicizzazione

Euribor 6 mesi base 360 arr. per eccesso allo 0,125 più vicino - media 
mensile rilevata l’ultimo giorno lav. del mese precedente  quello di  
applicazione

Tranquillità di 
Rata Fissa e a scelta 
possibilità Maxi Rata 
Finale

Per una migliore tranquillità dell’impegno, il piano di rimborso prevede 
rate mensili di importo fisso prestabilito costituite da una quota interessi 
al tasso variabile oltre ad una quota capitale. 

In funzione dell’andamento del parametro di cui sopra è 
possibile scegliere che il finanziamento:
- in caso di variazione sfavorevole aumenti il numero delle rate (sino ad 
un max di  30 anni, in tal caso l'ultima rata potrà essere di importo 
maggiore), in caso di variazione favorevole diminuisca il numero delle 
rate
- in caso di variazione sfavorevole modifichi la rata finale in aumento 
(maxi rata), in caso di variazione favorevole diminuisca il numero delle 
rate

Durata Durata originaria del contratto: minima 5 anni, massima 20 anni

Sei tutelato dagli 
imprevisti

In caso di necessità, ovvero un evento straordinario** positivo o 
negativo, puoi sospendere e rimandare il pagamento della quota capitale 
sino ad un periodo di 12 mesi

Assicurazione Obbligatorio che il bene in garanzia sia assicurato per incendio/scoppio, 
facoltative altre polizze a tutela della famiglia 

Altre spese agevolate Spese istruttoria: 0,20% importo erogato 
Imposta sostitutiva 0,25% importo erogato
Incasso rate 3,50 euro
Spese perizia (come richiesto da parte esterna alla banca) 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale .
Per le condizioni e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai fogli informativi che sono a disposizione dei clienti, anche su 
supporto cartaceo, presso tutte le Filiali della Banca. 
* TAEG pari al 2,149% calcolato con esempio di importo erogato 100.000 eur, durata 20 anni, valore di perizia immobile 200.000 euro includendo: - tasso di 
interesse stabile per tutta la durata del 2,00% (parametro variabile Eur 6 mesi base 360 arr. per eccesso allo 0,125 più vicino - media mensile rilevata l’ultimo 
giorno lav. del mese precedente  quello di  applicazione, pari a luglio 2018 a -0,25% oltre ad uno spread pari al 2,00%)*** – rate fisse da euro 506, spese di 
istruttoria 0,20% importo erogato - imposta sostitutiva 0,25 % importo erogato - spese di incasso euro 3,50 - spese di perizia generalmente applicate euro 400 
(importo esemplificativo generalmente applicato per prima casa), spesa assicurazione incendio scoppio (euro 34 all’anno ipotesi compagnia ass.va intermediata 
dalla banca) - spese di comunicazione euro 1,15. 
***Il tasso di interesse applicato all’operazione non potrà essere comunque inferiore allo spread contrattualmente previsto. 
La Banca erogante si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio necessari per la concessione del mutuo, viene considerata una percentuale di 
concessione massima del 70% sul valore dell’immobile in garanzia accertato. Il cliente può sottoscrivere una polizza incendio presso qualsiasi Compagnia di 
Assicurazione che offre le coperture richieste dalla banca, in tal caso la polizza dovrà essere vincolata a favore della Banca
** Per evento straordinario è ammesso: nascita figlio, matrimonio, perdita posto di lavoro, riconoscimento handicap grave, infortunio inabilitante. L’evento 
scatenante il periodo di sospensione deve essere debitamente documentato. 


